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01.

Mercati esteri: news dal
mondo, emergenza Covid-19

Conoscere la situazione attuale in Europa e nel resto del mondo è il punto di inizio per
prepararsi alla ripartenza e valutare verso quali mercati orientarsi. Clicca qui per leggere il
documento di Confindustria "News dall'Europa e dal Mondo" aggiornato a oggi, 5 maggio.

02a

Autotrasporto: nuova
autocertificazione conducenti

Alleghiamo il nuovo modello di autocertificazione, pervenuto dal MIT, da compilare da parte
dei conducenti delle imprese non aventi sede legale in Italia e la relativa traduzione in lingua
inglese, messa a disposizione da Confindustria. Clicca qui per scaricare il modello. Clicca qui
per scaricare la versione tradotta.

02b

Autotrasporto: proroghe e
sospensioni

Il ministero dell’Interno, con circolare del 30 aprile scorso, ha ridefinito le proroghe e
sospensioni, già indicate nella circolare del 23.04.2020, a seguito di modifiche intervenute -

negli articoli 103 e 104 - del DL 18/2020 nella sua conversione in Legge (L. 24.04.2020).
Clicca qui per leggere il documento
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020,
disponendo, tra i vari punti, che:
le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31
agosto 2020;
le CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Clicca qui per continuare a leggere la sintesi

03a

DPCM 26 aprile: alcuni
chiarimenti

Il ministero dell’Interno la pubblicato la Circolare ai Prefetti recante le indicazioni operative
concernenti le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 (clicca qui per leggerla). Le principali
misure, in vigore da lunedì 4 maggio, ed efficaci fino a domenica 17 maggio, sono illustrate al
fine di chiarire il punto di equilibrio tra la salvaguardia della salute pubblica, il contenimento
dell’impatto sulla vita dei cittadini, il riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei
lavoratori. Clicca qui per leggere i principali chiarimenti

03b

DPCM 26 aprile: la traduzione
in lingua inglese

In questa sezione puoi trovare la traduzione in lingua inglese del DPCM 26 aprile 2020 e dei
relativi allegati. Le traduzioni, diffuse da Confindustria, sono state realizzate e messe a
disposizione da Nctm Studio Legale Associato. Clicca qui per leggere il DPCM
Di seguito gli allegati:
Common regulatory protocol for containing the spread of Covid-19 in the
transport and logistics industry - Clicca qui
Common regulatory protocol for containing the spread of Covid-19 in worksites - Clicca
qui
Common regulatory protocol for measures to combat and contain the spread of the
Covid-19 virus in the workplace - Clicca qui
Guidelines for information to users and organisational measures to contain the
spread of Covid-19 in the public transport sector - Clicca qui

04.

Affitti: credito d’imposta al
60% per negozi e botteghe

Con il fermo prolungato di gran parte delle attività rischia di diventare difficile pagare i canoni di
affitto della casa in cui si vive o del posto di lavoro per commercianti, artigiani e professionisti.
Quali strumenti hanno le parti per gestire questa fase drammatica, imprevedibile ma pur
sempre temporanea? Clicca qui per leggere l'articolo

05.

DPI: sdoganamento, acquisto
e rimborso

Per l’acquisto di DPI da Paesi extra-UE si raccomanda di seguire la guida fornita dall’Agenzia
delle Dogane (clicca qui per leggerla) e di effettuare una verifica preventiva delle attestazioni di
conformità dei prodotti.
Invitalia ha pubblicato il bando Impresa SIcura per ottenere il rimborso delle spese sostenute
dalle aziende per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al
contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. L’importo massimo
rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa richiedente e fino a 150mila euro
per impresa. Per tutte le informazioni clicca qui

06.

Webinar gratuiti

Aziende e fase 2: l’importanza del Welfare Aziendale - giovedì 7 maggio ore 11.00 Iscriviti
Emergenza epidemiologia Covid-19 e responsabilità da inadempimento
contrattuale - giovedì 7 maggio ore 15.00 - Iscriviti
Per riguardare il webinar di oggi pomeriggio "Emergenza Covid-19 e gestione delle
risorse umane" clicca qui
Puoi trovare tutti i webinar dei giorni scorsi sul nostro canale. Clicca qui per accedere

Rassegna stampa

07.
La ripartenza del legno-arredo - Rai News
Il Made in Italy riparte - e-Duesse
L'industria riaccende i motori - Sole 24 Ore
Pioppicoltura oltre il coronavirus - Xylon
Scambi contagiati, coordinamento obbligatorio - Ispi
Coronavirus, le Regioni più a rischio nella fase 2: lo studio - QuiFinanza

08.

Info utili

In allegato puoi trovare tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali,
nazionali ed europee) per far fronte alla situazione di emergenza. In evidenza gli ultimi
aggiornamenti. Clicca qui per leggere il documento
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